NOTIZIARIO

www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
SETTEMBRE - OTTOBRE 2009
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono alle ore 21.15 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole elementari,
piazza Basilio Cittadini n°1a. Causa lavori l’ ingresso è dal cancellino posteriore.

SETTEMBRE

• Martedì 15. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Bruno Faglia presenta in videoproiezione le interessanti sequenze: “La
mia Venezia”, “Come in un film”, “Pietre” e “A un passo dal buio”.
• Martedì 29. Il socio Marco Guerrini presenta le immagini di carattere naturalistico: “Spagna” paesaggi, rapaci e volatili,
“Macro” fiori e insetti della nostra provincia.

OTTOBRE

• Martedì 6. La giornalista Milla Prandelli con il supporto di immagini, presenterà un recente rèportage da Kabul in
Afganistan realizzato con le forze armate italiane.
• Martedì 20. Proiezione e discussione di brevi lavori a tema (immagini digitali, sequenze di dia) presentati dai soci. “Winter
Flames”, “Musica, suoni, colori” e “Tempo di Valzer” di Giuseppe Zanchi bfi. Altri soci potranno presentare loro brevi
videoproiezioni.
• Martedì 27. 5° concorso riservato ai soci: “Glass – oggetti in vetro”. Si potrà presentare alla giuria un massimo di 6
immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole.
• Sabato 26 settembre. Ore 21, presso il palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella serata di proiezione e premiazione del 4°
Digitalgiro “Memorial Giuseppe Pellegrini”. Partenza alle ore 20.15 dal parcheggio Zerbimark e trasferta con il van di Giancarlo
(segnalare l’adesione).
• Sabato 3 Ottobre alle ore 21 a Sulzano, presso l’hotel Rivalago, Salvatore Labrozzo proietterà il suo rèportage sulla
spedizione con la protezione civile dopo il terremoto in Abruzzo.
• Sabato 3 Ottobre alle ore 20.45 a Castelcovati, presso la sede del Circolo L’iride, serata di proiezione pubblica di tutte le
opere e premiazione circoli ed autori del 7° Palio dei Circoli fotografici (tema “QUATTRO”).
• Sabato 10 Ottobre “Dia sotto le stelle”, presso la struttura fieristica di Malpensa Fiere. Mostre fotografiche, eccellenti
videoproiezioni, stands fotografici. Partenza alle ore 19.30 dal parcheggio Zerbimark di Iseo e trasferta con il van di Giancarlo
(segnalare l’adesione).
• Ospiti della Fiera dell’artigianato e dell’agricoltura di Bornato, dal 4 al 6 settembre proporremo la mostra: “Verdi colline di
Cazzago San Martino e della Franciacorta”. Collettiva dei soci.
• Al palazzo Martinengo a Brescia fino al 27 settembre aperta la mostra “L’obbiettivo futurista. Fotodinamismo &
Fotografia”. Orari: da martedì a domenica, ore 9 – 12 e 16 – 21; ingresso libero. Occasione imperdibile per accostare e
ammirare i capolavori dell’arte e della fotografia dei “pionieri della modernità ”.
• 19/27 settembre presso la chiesa di S. Giovanni in Iseo mostra fotografica di alcuni soci del fotoclub sulle precedenti edizioni
della festa patronale di S. Vigilio: Orari: feriali 9.30 – 12.30, sabato e domenica 10-12 e 16 – 19.
• Workshop “Approfondimenti sulla fotografia” con il docente Beppe Bolchi del DAC- Dipartimento Attività Culturali della
FIAF. Quattro incontri presso la nostra sede nelle serate di mercoledì dalle ore 20.30 alle 23 circa a partire da mercoledì 30
settembre. Il workshop si prefigge di arricchire gli aspetti tecnici ed interpretativi e di stimolare la costruzione di progetti
specifici. E’ rivolto ai soci del fotoclub, agli ex allievi dei corsi di fotografia ed a tutti gli appassionati in possesso di fondamentali
conoscenze tecniche. Quota di partecipazione 60 € (50 € per gli iscritti al Gruppo Iseo Immagine - ed alla FIAF) da versare la
prima sera del corso. Iscrizioni entro il 27 settembre presso Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it).
• Invito all’aggiornamento con i grandi nomi degli esperti del DAC della FIAF.
Tre serate organizzate dal Gruppo Fotografico “ Lamba” di Ghedi, alle ore 21 presso la sala consiliare di Ghedi.
 Venerdì 18 settembre: “Progettualità in fotografia” con il docente Beppe Bolchi.
 Venerdì 2 ottobre: “L’invenzione del portfolio” con la docente Cinzia Busi Thompson.
 Venerdì 16 ottobre: “Il ritratto” con il docente Giancarlo Torresani, direttore del DAC.
I soci sono vivamente pregati di partecipare. Per tutte le tre serate partenza alle ore 20.30 dal parcheggio Zerbi e trasferta con il
van di Giancarlo. Comunicare per tempo l’adesione.
• Il nostro foto club collabora per la festa del Patrono di Iseo S.Vigilio. I soci sono invitati a scattare foto in occasione del
corteo storico che il 20 settembre muoverà alle ore 15.30 dal Castello Oldofredi e il 27 settembre per la processione
che partirà dalla parrocchia dopo il vespro delle ore 17. Sabato 26 dalle ore 21 luminarie sul lungolago.
• Domenica 11 ottobre a Monza a partire dalle ore 9.30 Convegno Regionale FIAF. Incontro/confronto propositivo tra i
circoli lombardi.
• Corso di ritocco di immagini digitali (Photoshop di base). Giunto alla 13° edizione il collaudato corso tenuto da un
esperto tecnico, coadiuvato dai soci Donata Bini e Giancarlo Caperna, inizierà giovedì 15 ottobre alle ore 20.30 presso la sala
multimediale dell’Istituto Antonietti di Iseo. 7 lezioni dalle ore 20.30 alle 22.30 circa. Ogni allievo potrà operare sulla propria
postazione. Quota di iscrizione 130 € da versare la prima sera del corso. Iscrizioni presso Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it) o
presso Foto Sbardolini, Lungolago G. Marconi, Iseo (tel 030.980118). Si sollecitano i soci a segnalare partecipanti ai due corsi
programmati.
I soci sono vivamente sollecitati a fornire notizie e foto per il sito (sequenze unitarie di circa 10 immagini Jpeg + notizie e foto di
presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna gian.c@tele2.it sms 347.718.20.70.
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

